GBC Marmi is well known in Italy and abroad thanks
to the very selected choice of materials and unique
products in the world, like Acquabianca and Bardiglio
Imperiale.
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A significant expansion supported by considerable investments in advanced production technologies has
led to extend the offer with a complete range of high
quality products, able to meet all market demands.
GBC Marmi aims at a constant improving, looking for
technological efficiency combined with marble extraction and processing innovative techniques.
GBC Marmi’s mission is the professionalism and the final
quality of the product, placing at the top in the field.
Different and demanding customers, with a need that
continuously evolves, push the team to do always better and consequently offer unique and complete services at any level.
The research, the customer’s satisfaction and the reliability acquired on the Italian and international field re-
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present not only the strength of the company but also
the aim for a continuous improvement.
All clients know that from GBC Marmi whole staff they
can obtain the maximum quality and availability in the
shortest possible time.
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SHOP LIVING OFFICE SPACE ROOM KITCHEN
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Materials

GBC Marmi si è affermata in Italia e all’estero grazie alla

fessinalità e per la qualità finale del prodotto offerto, col-

selezionatissima scelta dei materiali e di prodotti unici al

locandosi al vertice del settore. Una clientela sempre più

mondo come l’Acquabianca il Bardiglio Imperiale e il

differenziata e sempre più esigente, con un bisogno che

Grigio Argentato.

continuamente si evolve, stimola, giorno dopo giorno, le

Una notevole espansione supportata da considerevo-

ambizioni del gruppo e contemporaneamente permet-

li investimenti in tecnologie produttive all’avanguardia

te di poter offrire servizi unici e completi, a qualsiasi scala.

ha portato ad ampliare l’offerta con una gamma com-

La ricerca e soddisfazione del Cliente, la fiducia acquisi-

pleta di prodotti di alta qualità, in grado di soddisfare le

ta sul territorio italiano e in ambito internazionale rappre-

esigenze di mercato.

sentano non solo la forza dell’azienda ma anche l’obiet-

GBC armi punta ad una costante tensione verso il mi-

tivo per un miglioramento continuo.

glioramento, alla ricerca di efficienza tecnologica unita

Tutti i Clienti GBC Marmi, sanno di poter contare ed otte-

a tecniche di estrazione e lavorazione del marmo inno-

nere la massima qualità e disponibilità, secondo le loro

vative. La mission di GBC Marmi è distinguersi per la pro-

richieste, nel più breve tempo possibile.
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Materiali

Acquabianca A

Carrara C

Acquabianca B

Gioia Venatino

Arabescato Vagli

Bardiglio Imperiale

Brouillé

Grigio Argentato

Gioia Venato

Calacatta Vagli

